
Ordinanza N. 116
Data di registrazione 08/09/2022

OGGETTO:
APERTURA POSTICIPATA ANNO  SCOLASTICO  2022/2023  PER  LA SCUOLA
DELL'INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
M.VIRGILI.

AREA II - AREA AFFARI GENERALI

Premesso  che 

 presso l'Istituto comprensivo M.Virgili e nello specifico nella scuola dell' infanzia e
nella  scuola  primaria  ,  sono  stati  disposti  dalla  Regione  Lazio  lavori  di
efficientamento energetico ;

 i  lavori,  malgrado  l’impegno  profuso  da  tecnici  e  maestranze  non  sono  ancora
conclusi e che, come comunicato dal Direttore dei lavori in data odierna durante il
sopralluogo  effettuato  presso  i  locali  scolastici,  la  consegna  parziale  degli  stessi
avverrà in data 12/09/2022;

 tale consegna parziale consentirà lo svolgimento dei servizi conseguenti ai lavori di
efficientamento  energetico,  quali  la  pulizia  straordinaria  dei  locali  scolastici  e  il
relativo allestimento degli arredi; 

Ritenuto pertanto necessario che i lavori in corso siano completati e portati a compimento i
servizi conseguenti  agli stessi prima di poter dare avvio alle attività didattiche della scuola
de''infanzia e della scuola primaria dell'Istituti comprensivo M.Virgili ; 

RITENUTI sussistenti i presupposti di cui agli articoli 139 del D. Lgs. 112/1998 e 54 del D.
Lgs. 267/2000; 

         O R D I N A

per le motivazioni sopra espresse, di posticipare l'inizio dell'anno scolastico per la scuola
primaria e la scuola dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo M.Virgili al  15 settembre 2022 ;

            DISPONE 

la trasmissione della presente Ordinanza al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo
M.Virgili  per una capillare informazione nei confronti delle famiglie degli alunni  e del
personale scolastico docente.

la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune. 



                   INFORMA 

che  contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  nel  termine  di  60  giorni  dalla
pubblicazione,  ricorso  al  locale  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  oppure,  in  via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni
dalla data di pubblicazione.   

IL SINDACO
MENGONI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)
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